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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA IL SOSTEGNO ALLE MODIFICHE ALLE 
LEGGI PROPOSTE AL PROGRAMMA FEDERALE DEL TITOLO X CHE PREVEDE 

IL RIPRISTINO DELLA MISSIONE DEL PROGRAMMA VOLTO A EROGARE 
SERVIZI EFFICACI PER LA SALUTE RIPRODUTTIVA ALLE POPOLAZIONI MENO 

ABBIENTI  
  

Le modifiche alle leggi proposte al programma del Titolo X garantirebbero servizi 
di pianificazione familiare equi, accessibili e incentrati sui pazienti  

  
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi il sostegno alle modifiche 
proposte all'Avviso di proposta legislativa federale del Titolo X pubblicato il 15 aprile 
2021. A settembre 2019, New York aveva annunciato che invece di accettare i 
finanziamenti federali dell'amministrazione precedente subordinati alla limitazione delle 
scelte dei pazienti e del personale medico, New York si sarebbe ritirata dal programma 
federale del Titolo X e avrebbe continuato a supportare il programma di pianificazione 
familiare statale con i fondi dello Stato. Questi aggiornamenti attesi da molto tempo, i 
quali garantiscono che i servizi del Titolo X siano equi, accessibili e incentrati sui 
pazienti per le popolazioni più bisognose dei servizi di pianificazione familiare della rete 
di sicurezza, consentiranno a New York di reintegrare il programma in tempi brevi.  
  
"Le modifiche proposte al programma del Titolo X rappresentano un cambiamento 
positivo nella politica federale poiché l'ultima amministrazione aveva l'obiettivo di 
riportare indietro le lancette dell'orologio ed eliminare i progressi realizzati nell'arco di 
decenni", ha affermato il Governatore Cuomo. "Come sempre, New York continuerà 
a essere la culla del progresso e al primo posto per l'accesso ai servizi di pianificazione 
familiare. Aspettiamo di reintegrare il Titolo X e sostenere la sua missione per erogare 
servizi fondamentali a coloro che ne hanno bisogno".  
  
Il Dr. Howard Zucker, Commissario alla Salute dello Stato di New York ha 
affermato, "Lo Stato di New York vanta una storia di lunga tradizione sulla tutela dei 
diritti di riproduzione di tutti i newyorkesi e comprende la garanzia che l'accesso sicuro 
ai servizi sanitari essenziali della rete di sicurezza non sia limitato a restrizioni datate e 
dannose. Siamo lieti di poter fornire commenti che consentano a New York di entrare a 
far parte ancora una volta dell'HHS per riprendere il nostro lavoro a supporto delle 
esigenze di salute riproduttiva dei newyorkesi".  
  
Per anni, il NYSDOH ha controllato una delle reti più grandi e complesse delle agenzie 
del Titolo X a livello nazionale. Attraverso il Programma di pianificazione familiare dello 



 

 

Stato di New York (New York State Family Planning Program), il NYSDOH ha gestito 
con successo il suo contributo al Titolo X ai sensi di tutte le normative e gli statuti 
federali. Oggi, nonostante il ritiro dal programma federale del Titolo X nel 2019, il 
NYSFPP continua a erogare servizi a circa 300.000 clienti ogni anno; circa due terzi 
della popolazione servita ha redditi inferiori al 100% del Livello di povertà federale 
(Federal Poverty Level) e molti utilizzano il centro di pianificazione familiare come fonte 
principale di assistenza sanitaria.  
  
Il NYSDOH è riuscito a mantenere la stabilità nella sua rete di pianificazione familiare a 
livello statale attraverso l'iniezione di fondi statali in sostituzione di quelli federali. In 
caso di implementazione delle normative proposte, il NYSDOH cercherà di reintegrare 
la rete del Titolo X presentando una richiesta di fondi per sostenere i fornitori esterni 
consolidati dell'assistenza alla salute riproduttiva in tutto lo stato, oltre a cercare di 
espandere la copertura geografica e l'accesso a diverse aree per porre rimedio alle 
carenze nei servizi.  
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